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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione:

Il presente nuovo regolamento abroga due direttive:
- la direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura di prodotti alimentari,
- la direttiva 90/496/CE relativa all'etichettatura nutrizionale.

L'obiettivo è quello di creare un quadro giuridico che disciplini le informazioni che figurano 
sui prodotti alimentari. Il regolamento si inserisce nel contesto di una presa di coscienza 
generale dell'importanza di adottare un'alimentazione più sana. In effetti, i consumatori 
europei sono sempre più attenti al contenuto dei prodotti alimentari grazie alle campagne di 
sensibilizzazione organizzate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Diversi gruppi 
industriali, inoltre, hanno già provveduto a migliorare l'etichettatura, rispondendo così alla 
richiesta dei consumatori. 

L'applicazione di tale regolamento dovrebbe consentire ai consumatori di disporre di 
informazioni chiare, comprensibili e leggibili che permettano loro di effettuare delle scelte 
alimentari con piena cognizione di causa.

Orientamenti proposti dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:

- le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari
Oltre alle informazioni obbligatorie proposte dalla Commissione, la commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha approvato un compromesso che impone l'indicazione della 
provenienza per talune tipologie di prodotti. Il riferimento all'origine è soppresso, in quanto in 
merito alla questione del paese di origine si può trattare del paese in cui si svolge l'ultima 
trasformazione della merce (regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un 
codice doganale comunitario). La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale auspica 
che sugli imballaggi sia indicato il luogo in cui i prodotti ortofrutticoli sono stati raccolti, il 
luogo in cui il pesce è stato catturato, quello in cui i capi animali sono nati, sono stati allevati, 
eccetera,  non quello il cui è stata effettuata la cottura o l'affumicatura.  Per tale motivo 
preferisce in questa sede parlare di luogo di provenienza. Di fatto ogni cittadino europeo deve 
poter sapere da dove provengono i prodotti alimentari che consuma, al fine di procedere a una 
scelta più ragionata (segnatamente sapere se acquista un prodotto "locale" o meno) e deve 
poter determinare la traccia ecologica dell'alimento. Tali requisiti di trasparenza e di 
tracciabilità costituiscono la base dei diritti dei consumatori. 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale impone pertanto l'indicazione del luogo 
di provenienza per i prodotti alimentari non trasformati e i prodotti alimentari con un unico 
ingrediente (questi ultimi sono definiti come ogni altro alimento che, tranne sale, zucchero, 
spezie, acqua, additivi, aromi o enzimi comporta un unico ingrediente), nonché per gli 
ingredienti primari a base di carne o di prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti. 
Inoltre per la carne diversa da quella di manzo e di vitello il luogo di origine può essere unico 
soltanto se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. In tutti gli altri 
casi vanno precisati i differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione. 
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Per quanto concerne la presentazione, le informazioni obbligatorie devono figurare in maniera 
chiara, leggibile e comprensibile per evitare ogni rischio di confusione per il consumatore. 
L'obbligo di 3 mm non è opportuno: avrà come conseguenza l'aumento delle dimensioni dei 
pacchetti, con effetti negativi per l'ambiente. Per tale ragione la commissione per l'agricoltura 
e lo sviluppo rurale propone di adattare le dimensioni delle informazioni obbligatorie a quelle 
della confezione, con un minimo di 1 mm per gli imballaggi la cui superficie maggiore, o 
etichetta, abbia una superficie tra 25 e 100 cm2 e un minimo di 1,2 mm per gli imballaggi la 
cui superficie maggiore, o etichetta, abbia una superficie superiore a 100 cm2. Inoltre, risulta 
indispensabile garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

Per garantire la comprensione delle etichette e migliorare l'efficacia di tale regolamento, è 
opportuno realizzare programmi di informazione e di formazione a livello europeo. È infatti 
necessario che i consumatori europei dispongano di conoscenze più approfondite in materia 
per poter effettuare le loro scelte con piena cognizione di causa. In taluni paesi sono attuati 
programmi di sensibilizzazione per gli adulti, ad esempio con corsi serali, nonché per i 
bambini, a partire dalla più giovane età, tramite programmi educativi ad hoc. Nelle scuole 
secondarie del Belgio esistono delle "commissioni Sanità" che raggruppano insegnanti, 
educatori e cuochi e operano per promuovere prodotti sani e una cucina equilibrata. È 
fondamentale incentivare questi programmi in tutta l'Europa, al fine di dotare i consumatori 
degli strumenti necessari a un'alimentazione più sana ed equilibrata. È necessario sostenere e 
rafforzare le strutture associative operanti in questo senso, in quanto costituiscono 
un'interfaccia essenziale per la sensibilizzazione dei cittadini europei.

Inoltre, se la Commissione autorizza la comunicazione di talune informazioni obbligatorie 
attraverso uno strumento diverso dall'etichetta, ciò può essere effettuato grazie alle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si potrebbe pensare di collocare nei 
supermercati dei terminali, attraverso i quali i consumatori possano disporre di tutte le 
informazioni obbligatorie al momento dell'acquisto.

– la dichiarazione nutrizionale obbligatoria
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ritiene che ai fini di una migliore 
informazione del consumatore sia indispensabile aggiungere nella dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria gli acidi trans di sintesi, le proteine e le fibre; occorre altresì operare una 
distinzione tra zuccheri naturali e zuccheri aggiunti. Per considerazioni di tipo logici si 
oppone però a ogni aggiunta di informazioni: troppa informazione uccide l'informazione. 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha modificato la proposta della 
Commissione anche per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria e chiede l'indicazione del valore energetico espresso il kcal in basso a destra del 
lato esposto dell'imballaggio mentre il resto dell'etichettatura nutrizionale deve figurare 
completamente nello stesso campo visivo, sotto forma di tabella, nella medesima
collocazione. 

– le bevande alcoliche
Le bevande alcoliche non sono coperte dalle proposte proprio per il fatto che sono alcoliche. 
Sarebbe un errore etichettare questi prodotti in una maniera suscettibile di indurre il
consumatore in errore o di incoraggiare un consumo abusivo. Analogamente, sarebbe un 
errore se queste proposte facessero una discriminazione tra prodotti e causassero una 
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distorsione della concorrenza. Nella proposta iniziale della Commissione il vino, la birra e le 
bevande spiritose sono esentate dall'obbligo di indicare le informazioni obbligatorie per un 
periodo di cinque anni. Per tale ragione la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
propone, a fini di maggiore equità, che tutte le bevande alcoliche (ovvero le bevande con 
titolo superiore a 1,2% di alcool) siano esentate, con l'eccezione delle bevande miscelate 
contenenti alcool, denominate anche alcopops. Simili bevande inducono i giovani 
consumatori in errore a causa della presenza di alcool forte in cui gusto è dissimulato 
dall'acqua frizzante zuccherata. Pertanto non devono essere esentate e l'elenco degli 
ingredienti deve essere fornito affinché i giovani consumatori siano consapevoli del contenuto 
di tali bevande.

– i prodotti non preimballati
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostiene la proposta della Commissione 
intesa a imporre la menzione degli allergeni per i generi non preimballati. Tuttavia, per 
mantenere la situazione attuale e non imporre troppi vincoli ai venditori di generi alimentari 
non preimballati, il relatore propone di invertire la proposta della Commissione per quanto 
riguarda le altre informazioni obbligatorie: l'indicazione di tali dati non dovrebbe essere 
obbligatoria, a meno che uno Stato membro non adotti norme intese a imporre che siano 
indicati tutti o alcuni di loro. Inoltre gli allergeni sono comunica ai clienti su loro richiesta nei 
locali di vendita.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco 
riguardante una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità si segnala che 
l'etichettatura nutrizionale è uno strumento 
importante per informare i consumatori 
sulla composizione degli alimenti e aiutarli 
ad adottare decisioni consapevoli. La 
strategia comunitaria di politica dei 
consumatori 2007-2013 ha sottolineato che 
consentire ai consumatori di effettuare 

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco
della Commissione riguardante una 
strategia europea sugli aspetti sanitari 
connessi all'alimentazione, al sovrappeso e 
all'obesità, si segnala che l'etichettatura 
nutrizionale è una delle possibilità per 
informare i consumatori sulla 
composizione degli alimenti e aiutarli ad 
adottare decisioni consapevoli. Le 
campagne di educazione e di 
informazione condotte dagli Stati membri 
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scelte informate è essenziale per garantire 
al tempo stesso una concorrenza efficace e 
il benessere dei consumatori stessi. La 
conoscenza dei principi base della 
nutrizione e un'adeguata informazione 
nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in 
particolare i consumatori nell'adozione di 
tali decisioni.

sono essenziali per far sì che i 
consumatori capiscano meglio le 
informazioni sui prodotti alimentari. La 
strategia comunitaria di politica dei 
consumatori 2007-2013 ha sottolineato che 
consentire ai consumatori di effettuare 
scelte informate è essenziale per garantire 
al tempo stesso una concorrenza efficace e 
il benessere dei consumatori stessi. La 
conoscenza dei principi base della 
nutrizione e un'adeguata informazione 
nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in 
particolare i consumatori nell'adozione di 
tali decisioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero finanziare programmi di 
formazione mirati a permettere ai cittadini 
europei di acquisire o migliorare le loro 
conoscenze in materia. L'obiettivo può 
essere conseguito anche con programmi 
di informazione e di istruzione on line. In 
tal modo i consumatori avrebbero a 
disposizione una gamma quanto più 
ampia di strumenti, onde decidere le 
proprie scelte in piena conoscenza di 
causa.

Motivazione

Occorre evidenziare che gli Stati membri sono responsabili per il finanziamento di 
programmi di informazione e formazione al fine di evitare l'erogazione di mezzi provenienti 
dal bilancio dell'UE. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per seguire un approccio completo ed 
evolutivo delle informazioni fornite ai 
consumatori sugli alimenti che essi 
consumano, si deve stabilire una 
definizione generale della legislazione in 
materia d'informazione alimentare che 
comprenda norme di carattere orizzontale e 

(14) Per seguire un approccio completo ed 
evolutivo alle informazioni fornite ai 
consumatori sugli alimenti che essi 
consumano, si dovrebbe stabilire una 
definizione generale della legislazione in 
materia d'informazione sui prodotti 
alimentari che comprenda norme di 
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specifico, nonché una definizione generale 
delle informazioni alimentari che 
comprenda le informazioni fornite 
utilizzando anche strumenti diversi 
dall'etichetta.

carattere orizzontale e specifico, nonché 
una definizione generale delle informazioni 
sui prodotti alimentari e dell'educazione 
alimentare che comprenda le informazioni 
fornite utilizzando anche strumenti diversi 
dall'etichetta.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione.
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione.
Operazioni quali la vendita occasionale di 
prodotti alimentari a terzi, il servizio di 
vivande e la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati, ad esempio durante 
vendite di beneficienza, fiere o riunioni 
locali, nonché la vendita di prodotti 
alimentari nelle diverse forme di 
commercializzazione diretta dei prodotti 
agricoli non rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Al 
fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto 
per le piccole e medie imprese del settore 
dell'artigianato alimentare e della 
commercializzazione alimentare diretta, 
ivi compresa la ristorazione di collettività, 
è opportuno che i prodotti non 
preimballati siano esclusi dagli obblighi di 
etichettatura.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni 
alimentari deve offrire una flessibilità 

(16) La legislazione sulle informazioni 
alimentari deve fare riferimento anche ai
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sufficiente per mantenersi aggiornata sui 
nuovi requisiti in materia d'informazione 
ritenuti necessari dai consumatori e
garantire l'equilibrio tra la protezione del 
mercato interno e le differenze nella 
percezione dei consumatori e degli Stati 
membri.

nuovi requisiti in materia d'informazione 
ritenuti necessari dai consumatori e non 
bloccare le innovazioni nel settore dei 
prodotti alimentari. La possibilità di 
informazioni supplementari facoltative 
fornite dalle imprese alimentari 
garantisce ulteriore flessibilità.

Motivazione

Le innovazioni giovano al consumatore. Una sufficiente flessibilità in relazione alla nuova 
normativa è garantita solo se le imprese alimentari hanno la possibilità di rispondere alle 
nuove esigenze dei clienti attraverso informazioni supplementari facoltative. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e 
sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità, trasparenza
e sostenibilità.

Motivazione

Per conformarsi agli attuali obiettivi comunitari relativi al pieno funzionamento del mercato 
interno, è di importanza cruciale che i nuovi requisiti siano notificati e esaminati a fondo da 
tutte le parti interessate per assicurare che siano giustificati e non impediscano la libera 
circolazione delle merci.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le norme sulle informazioni 
alimentari devono proibire l'utilizzazione 
di informazioni che possono indurre in 

(20) In aggiunta alle regole già vigenti in 
materia di pubblicità ingannevole, le 
norme sulle informazioni alimentari 
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errore il consumatore o attribuire proprietà 
medicinali agli alimenti. Per essere 
efficace, tale divieto deve applicarsi anche 
alla pubblicità e alla presentazione degli 
alimenti.

devono proibire ogni riferimento che 
possa indurre in errore il consumatore
soprattutto per quanto concerne il tenore 
energetico, la provenienza o la 
composizione degli alimenti. Per essere 
efficace, tale divieto deve applicarsi anche 
alla pubblicità e alla presentazione degli 
alimenti.

Motivazione

Va segnalato che esistono già regole in materia di pubblicità ingannevole. Le informazioni 
sui prodotti con proprietà medicinali sono già disciplinate nel regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20.12.2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari (CE n. 1924/2006). 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Dev'essere elaborato un elenco 
comprendente tutte le informazioni 
obbligatorie che, in linea di principio,
devono essere fornite in rapporto con tutti 
gli alimenti destinati al consumatore finale 
e alle collettività. Tale elenco deve 
mantenere le informazioni già richieste 
conformemente alla legislazione vigente, 
che sono generalmente considerate come 
un prezioso acquis per l'informazione 
destinata ai consumatori.

(22) Dev'essere elaborato un elenco 
comprendente tutte le informazioni 
obbligatorie che devono essere fornite in 
rapporto con tutti gli alimenti destinati al 
consumatore finale e alle collettività. Tale 
elenco deve mantenere le informazioni già 
richieste conformemente alla legislazione 
vigente, che sono generalmente considerate 
come un prezioso acquis per l'informazione 
destinata ai consumatori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
possono svolgere un ruolo importante 
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nella trasmissione di informazioni 
complementari ai consumatori. Infatti, 
esse consentono uno scambio di 
informazioni rapido e poco costoso. Si 
può immaginare che i consumatori 
possano disporre di informazioni 
complementari attraverso terminali 
collocati nei supermercati che, attraverso 
la lettura di codici a barre, fornirebbero 
informazioni sul prodotto. Analogamente, 
si può prevedere che i consumatori 
possano avere accesso a informazioni 
complementari attraverso una pagina 
messa a loro disposizione su Internet. 

Motivazione

Le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo importante ai fini di una migliore 
comprensione dei consumatori in merito alle informazioni concernenti i prodotti che 
acquistano.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in materia 
d'informazione alimentare.

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione pubblica di 
tutte le parti interessate deve facilitare 
modifiche tempestive e precise dei requisiti 
in materia d'informazione alimentare.

Motivazione

Qualsiasi modifica delle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura ha un'incidenza 
significativa sull'industria degli alimenti e delle bevande. È pertanto importante che la 
legislazione preveda espressamente l'obbligo di consultazione di tutte le parti interessate in 
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sede di esame di nuovi requisiti di etichettatura, al fine di garantire una procedura 
trasparente e la possibilità per tutte le parti di esprimere la propria opinione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 25 

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate.
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le piccole dimensioni dei 
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche mirate. Gli studi 
dimostrano che una buona leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le informazioni illeggibili 
sul prodotto sono una delle cause 
principali dell'insoddisfazione dei 
consumatori nei confronti delle etichette 
alimentari. Pertanto vanno considerati 
nella loro combinazione elementi come il 
tipo di carattere, il colore e il contrasto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Esistono già disposizioni particolari 
sull'etichettatura dei vini. Il regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 
maggio 1999 relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo1 prevede 
un insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto la 
presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo atto 

(28) Esistono già disposizioni particolari 
sull'etichettatura dei vini. Il regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 
aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, 
(CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e 
(CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti 
(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/19991

prevede un insieme esaustivo di norme 
tecniche che coprono la totalità delle 
pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
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descrive in particolare con precisione e 
completezza, nell'ambito di un elenco delle 
pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; qualunque 
pratica che non sia compresa nell'elenco è 
vietata. Di conseguenza, l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non deve 
applicarsi in questa fase al vino. Per quanto 
riguarda la birra e le bevande spiritose , 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio2, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

presentazione e di etichettatura dei vini;
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino.
Per quanto riguarda la birra, il vino 
liquoroso, il vino spumante, il vino 
aromatico e i prodotti analoghi prodotti a 
partire da frutta diversa dall'uva, la birra 
alla frutta e le bevande spiritose, come 
definite all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine 
di garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

____________________

1 GU L 179 del 14.7.99, pag. 1.

____________________
1GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

2 GU L […] del [...], p. [...].  2 GU L 39 del 13.2.2008, pag.16.

Motivazione

I vini aromatici, il cui l'ingrediente principale è il vino al quale viene aggiunto un numero 
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limitato di ingredienti naturali, sarebbero discriminati rispetto alle birre e alle bevande 
spiritose, alle quali è lecito aggiungere additivi artificiali, con il grave rischio di 
ripercussioni commerciali per determinati prodotti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati 
al nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al luogo di 
provenienza di un alimento devono essere 
fornite ogni volta che la loro assenza può 
indurre in errore i consumatori per quanto 
riguarda il reale paese origine o luogo di 
provenienza del prodotto. Inoltre, per 
garantire maggiore trasparenza e migliore 
tracciabilità, il luogo di origine deve 
essere indicato per gli alimenti non 
trasformati, per gli alimenti con un unico 
ingrediente e per gli ingredienti primari a 
base di carne e prodotti lattiero-caseari 
composti. In tutti i casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dev'essere fornita in modo tale da non 
trarre in inganno il consumatore e sulla 
base di criteri chiaramente definiti in grado 
di garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. 

Motivazione

Il luogo di provenienza dell'ingrediente primario a base di carne o di prodotti lattiero-caseari 
del genere alimentare andrebbe indicato sugli imballaggi affinché ogni consumatore possa 
operare una scelta ragionata. Il relatore è consapevole che nel caso dei generi alimentari 
composti si presentano effetti sulle industrie, segnatamente il requisito di modificare 
regolarmente gli imballaggi a seconda dei rifornimenti. Ritiene però che si tratti di uno 
sforzo indispensabile per il benessere dei consumatori e per un trattamento più equo dei 
produttori. 
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di 
bevande alcoliche.

(34) I consumatori dovrebbero essere 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. La Commissione e le pertinenti 
parti interessate dovrebbero quindi 
condurre ricerche durante il periodo di 
esenzione per stabilire quali sarebbero le 
informazioni più utili per i consumatori e 
le modalità più efficaci per presentarle.

Motivazione

L'esenzione delle bevande alcoliche dalla presente proposta è motivata dal loro tenore in 
alcool. Occorre provvedere a che le misure destinate a informare i consumatori non li 
inducano in errore o a un consumo inappropriato. La Commissione e le parti interessate 
dovrebbero pertanto individuare mezzi appropriati per informare in modo utile ed efficace i 
consumatori.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili.
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che 
si trovano nel principale campo visivo o 
nella "parte anteriore dell'imballaggio".
Pertanto, al fine di garantire che i 
consumatori vedano facilmente le 
informazioni nutrizionali essenziali al 

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili.
La ricerca concernente la posizione di tali
informazioni non è conclusiva. Pertanto, al 
fine di garantire che i consumatori vedano 
facilmente le informazioni nutrizionali 
essenziali al momento di acquistare gli 
alimenti, tali informazioni devono figurare
insieme nello stesso campo visivo.
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momento di acquistare gli alimenti, tali 
informazioni devono figurare nel campo 
visivo principale dell'etichetta.

Motivazione

Il consumatore medio comprenderà più facilmente un'etichetta se tutte le informazioni 
essenziali si trovano nello stesso campo visivo. Ciò significa necessariamente che l'etichetta 
posteriore recherà tutte le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per fare una scelta 
consapevole. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Salvo esplicita indicazione nel 
presente regolamento, gli Stati membri non 
devono adottare disposizioni diverse da 
quelle da esso stabilite nel settore che 
armonizza.

(42) Salvo esplicita indicazione nel 
presente regolamento, gli Stati membri non 
devono adottare disposizioni diverse da 
quelle da esso stabilite nel settore che 
armonizza. Inoltre, poiché gli obblighi 
nazionali di etichettatura sono suscettibili 
di generare ostacoli alla libera 
circolazione nel mercato interno, gli Stati 
membri dovrebbero dimostrare il motivo 
per cui tali misure sono necessarie e 
definire le azioni che intendono 
intraprendere per assicurare che la loro 
applicazione avvenga nel modo meno 
restrittivo possibile per gli scambi.

Motivazione

Uno degli obiettivi più importanti dell’attuale proposta è quello di semplificare le norme e 
assicurare il funzionamento del mercato interno.  Dato che le norme nazionali rappresentano 
costi aggiuntivi per l’industria e complicano la libera circolazione delle merci, è opportuno
esigere prove che ne giustifichino l’introduzione e dimostrino che la loro applicazione è 
compatibile con la libera circolazione delle merci.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Affinché le parti interessate, in 
particolare le piccole e medie imprese, 
possano fornire informazioni di ordine 
nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione 
delle misure che rendono obbligatorie tali 
informazioni dev'essere effettuata 
progressivamente ricorrendo a lunghi
periodi di transizione; un periodo di 
transizione supplementare dev'essere 
inoltre concesso alle microimprese.

(49) Affinché le parti interessate, in 
particolare le piccole e medie imprese, 
possano fornire informazioni di ordine 
nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione 
delle misure che rendono obbligatorie tali 
informazioni dev'essere effettuata 
progressivamente ricorrendo a periodi di 
transizione appropriati; un periodo di 
transizione supplementare dev'essere 
inoltre concesso alle microimprese. È 
opportuno altresì prevedere un aiuto 
finanziario dell'Unione per aiutare le 
piccole e medie imprese del settore 
agricolo ad acquisire le conoscenze 
scientifiche necessarie per valutare i 
valori nutrizionali dei loro prodotti. 
Analogamente, anche gli imprenditori di 
questo settore dovrebbero beneficiare di 
programmi di formazione per migliorare 
le loro competenze in materia.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prodotti alimentari provenienti da 
paesi terzi possono essere 
commercializzati nell'Unione purché 
soddisfino i requisiti del presente 
regolamento. 

Motivazione

Nell'interesse del consumatore, i prodotti alimentari provenienti da paesi terzi devono 
soddisfare i requisiti in materia di etichettatura. 
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo da cui si indica che il prodotto 
alimentare proviene, ma che non è il 
"paese d'origine" così come definito 
conformemente agli articoli da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2913/92;

g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo paese o regione in cui i prodotti o 
gli ingredienti agricoli sono 
completamente ottenuti conformemente 
all'articolo 23 paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2913/92;

Motivazione

 Occorre definire correttamente il luogo di provenienza. L'articolo 23, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio contiene una definizione perfetta per il relatore, 
anche se il termine (in francese) non è del tutto appropriato. In particolare, si intende per 
ottenuti in un luogo i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati ed 
allevati. Il relatore rifiuta l'ipotesi che si possa considerare che il luogo di trasformazione 
possa essere equiparato al luogo di provenienza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis)  "paese d'origine": luogo di origine 
del prodotto o dell'ingrediente agricolo a 
norma degli articolo da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio;

Motivazione

È opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguerla da quella "luogo 
di provenienza".
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) "ingrediente significativo": 
l'ingrediente di un alimento che 
rappresenta più del 50% di tale alimento;

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi 
ultimi si riferiscano alla protezione della 
salute umana, è opportuno accordare un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei suddetti prodotti 
alimentari immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo transitorio possono 
continuare ad essere venduti sino ad 
esaurimento.

Motivazione

Per agevolare il buon funzionamento del mercato interno e per ridurre al minimo i rifiuti da 
imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi 
requisiti di etichettatura, a meno che non si tratti di un rischio immediato per la salute dei 
consumatori, nel qual caso tale periodo può non essere opportuno.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I nuovi requisiti in materia di 
etichettatura sono applicati sulla base di 
termini di attuazione uniformi stabiliti 
dalla Commissione previa consultazione 
dei rappresentanti di interessi secondo la 
procedura di cui all'articolo 290 del 
trattato FUE.

Motivazione

Nonostante i periodi transitori, il recepimento delle nuove disposizioni concernenti 
l'etichettatura comporta effetti rilevanti sui costi per la produzione delle nuove etichette e 
sulla gestione delle scorte, degli imballaggi dei prodotti e delle etichette. La nuova normativa 
sull'informazione alimentare va pertanto applicata seguendo un calendario uniforme, come 
proposto originariamente dalla Commissione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sull'identità e la 
composizione, le proprietà o altre 
caratteristiche del prodotto alimentare;

a) informazioni sull'identità e la 
composizione, le quantità, le proprietà o 
altre caratteristiche del prodotto 
alimentare;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi 
e le conseguenze collegati ad un consumo 
nocivo e pericoloso del prodotto 

soppresso
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alimentare;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, è 
opportuno tenere conto del fatto che la 
maggior parte dei consumatori ritengono 
in generale necessarie alcune informazioni 
cui attribuiscono un valore significativo, o 
di taluni vantaggi per i consumatori che 
sono ampiamente riconosciuti come in 
grado di consentire l'adozione di decisioni 
informate.

2. Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, è 
opportuno tenere conto dei potenziali costi 
e vantaggi per tutte le parti in causa 
connessi con la fornitura di alcune 
informazioni cui dette parti attribuiscono 
un valore significativo o di taluni vantaggi 
che sono ampiamente riconosciuti come in 
grado di consentire l'adozione di decisioni 
informate da parte dei consumatori.

Motivazione

Nuove norme sull'etichettatura dovrebbero essere introdotte solamente a condizione che studi 
sostenuti da prove ne dimostrino i vantaggi. I costi derivanti dalla fornitura di nuove 
informazioni non dovrebbero essere eccessivamente elevati. Le modifiche delle etichette 
hanno un impatto significativo sui produttori dell'UE, così come sulle importazioni 
provenienti dai paesi terzi; occorre trovare un equilibrio tra le necessità dei consumatori e 
quelle dei produttori.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In conformità della procedura 
prevista dall'articolo 114 del trattato
FUE, il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono stabilire un elenco non esaustivo 
delle indicazioni e delle condizioni il cui 
uso, ai sensi del paragrafo 1, deve essere 
in ogni caso vietato o limitato.
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Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a mantenere la disposizione di cui alla legislazione europea 
in materia alimentare (direttiva 2000/13), che impone agli Stati membri di agire 
collettivamente nel caso in cui siano necessarie limitazioni all'uso di indicazioni e 
disposizioni particolari in relazione alle etichette. In assenza di tale disposizione i singoli 
paesi potrebbero legiferare a titolo individuale e le definizioni potrebbero facilmente differire 
da uno Stato membro all'altro e creare quindi degli ostacoli commerciali nel mercato interno.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le deroghe previste dalla 
legislazione comunitaria applicabile alle 
acque minerali naturali e ai prodotti 
alimentari destinati ad una particolare 
utilizzazione nutrizionale, le informazioni 
sui prodotti alimentari non devono 
attribuire a tali prodotti la proprietà di 
prevenire, trattare o guarire una malattia 
umana, né fare riferimento a tali proprietà.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano a 
disposizione dell'operatore che tratta tali 
prodotti al fine di consentirgli, se gli fosse 
richiesto, di fornire al consumatore finale 
le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare; e) la quantità netta di prodotto alimentare 
al momento dell’imballaggio;

Motivazione

La quantità netta di un prodotto alimentare può variare durante il periodo che intercorre tra 
la produzione, la vendita e il consumo. Il produttore può controllare la quantità netta 
solamente al momento dell’imballaggio e non può quindi essere ritenuto responsabile di 
eventuali variazioni nella quantità netta al momento della vendita e/o del consumo del 
prodotto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

h) il nome, la ragione sociale o un marchio 
depositato e l'indirizzo del fabbricante o 
del confezionatore stabilito all'interno 
dell'Unione, o dell'importatore nel caso di 
prodotti provenienti da paesi terzi;

Motivazione

Ai fini dell'equiparazione tra i prodotti comunitari e quelli importati, nei prodotti importati 
da paesi terzi assume rilevanza l'indicazione dell'importatore. 
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il luogo di provenienza va indicato

– nel caso in cui l'omissione di questa 
indicazione sarebbe suscettibile di indurre 
in errore materiale il consumatore in merito 
al paese d'origine o al luogo di provenienza 
reali del prodotto alimentare, in particolare 
se le informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza;

– per i prodotti alimentari non trasformati 
e per quelli con un unico ingrediente;
– per gli ingredienti primari a base di 
carne o di prodotti lattiero-caseari degli 
alimenti composti.
Per la carne diversa da quella di manzo e 
di vitello il luogo di provenienza può 
essere indicato come unico soltanto se gli 
animali sono nati, allevati e macellati 
nello stesso paese o luogo. In tutti gli altri 
casi va riportata l'informazione 
riguardante ognuno dei luoghi di nascita, 
di allevamento e di macellazione.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in 
cui la loro omissione non consentirebbe di 
fare un uso adeguato del prodotto
alimentare;

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in 
cui sia pericoloso utilizzare il prodotto
nella forma in cui è messo in vendita;

Motivazione

La formulazione originaria avrebbe indotto a riportare, per esempio, su un pacchetto di sale 
o un sacchetto di farina le possibilità di utilizzazione. Lo scopo principale è garantire la 
sicurezza.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Vista l'importanza della disposizione, occorre evitare di affidare alla Commissione il potere 
esclusivo di modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie. 
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono adottare 
misure in deroga all'articolo 9, paragrafo 
1, e all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte 
e i prodotti derivati dal latte presentati in 
bottiglie di vetro destinate ad essere 
riutilizzate. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
contenuto di tali misure.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Deroghe per le microimprese 

e gli agricoltori
I prodotti fabbricati artigianalmente da 
microimprese e da agricoltori sono 
esentati dal requisito di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera l). Tali prodotti 
possono altresì essere esentati dai requisiti 
di informazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b), c), d), g), h), i), j) e 
k), qualora siano venduti nel luogo di 
produzione, a condizione che il personale 
addetto alla vendita sia in grado di fornire 
le pertinenti informazioni.

Motivazione

Occorre evitare di gravare le microimprese con oneri inutili. 
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La metrologia comprende i metodi e le 
tecniche che consentono di parametrare 
un modello destinato a rappresentare la 
realtà.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione al fine di ridurre, per 
quanto possibile, il confezionamento, 
favorisce la messa a disposizione di alcune 
indicazioni obbligatorie ricorrendo a mezzi 
diversi dal confezionamento o 
dall'etichetta, in particolare grazie alle 
nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, come internet, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 290 del trattato FUE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati o imballati nel locale di 
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vendita. Tuttavia le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono 
comunicate ai clienti su loro richiesta nel 
locale di vendita.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
modo da garantire la leggibilità, in 
particolare attenendosi alla dimensioni 
seguenti:

- almeno 1 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie compresa fra i 25 e i 100 
cm2;
- almeno 1,2 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie di oltre 100 cm2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il colore di fondo dell'etichetta si 
distingue dal colore di fondo del prodotto 
per creare un contrasto che garantisca la 
leggibilità e la comprensione delle 
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informazioni presentate.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare norme 
particolareggiate di presentazione delle 
indicazioni obbligatorie ed estendere i 
requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni 
obbligatorie complementari per i tipi o 
categorie specifici di prodotti alimentari di 
cui agli articoli 10 e 38. Tali misure 
destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
10cm2.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) 



PE430.537v02-00 30/68 AD\801217IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le abbreviazioni, comprese le 
iniziali, non possono essere usate quando 
possono trarre in errore il consumatore.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni o immagini o da qualunque 
altro elemento suscettibile di interferire.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni, da immagini o
dall'imballaggio stesso, per esempio con 
un nastro adesivo.

Motivazione

Integrazione indispensabile: la presentazione di dette informazioni in modo da dissimularle 
darebbe spunto a interpretazioni divergenti e pertanto metterebbe a rischio la certezza 
giuridica dei commercianti di prodotti alimentari. 

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per i prodotti destinati ad una 
alimentazione specifica ai sensi della 
direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 
maggio 1989, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti prodotti alimentari destinati 
ad un’alimentazione particolare, per i 
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quali le disposizioni regolamentari 
dell'Unione prevedono una indicazione 
obbligatoria, che va al di là delle 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, la dimensione dei caratteri deve 
rispondere ai requisiti in materia di 
leggibilità per il consumatore nonché di 
informazioni aggiuntive sulla 
destinazione specifica di tali prodotti.
GU L 186 del 30.6.1989, pag. 1.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La presentazione delle informazioni 
obbligatorie non deve comportare un 
aumento delle dimensioni e/o della massa 
dell'imballaggio o del contenitore del 
prodotto alimentare, né deve comportare
in altri modi una pressione supplementare 
sull'ambiente.

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni alimentari può indurre gli operatori del settore a modificare 
le dimensioni dell'imballaggio, il che comporta il rischio di una maggiore quantità di scarti 
da esso derivanti.  Ciò sarebbe in contrasto con il principio di prevenzione che è alla base 
delle normative dell'Unione europea per la gestione dei rifiuti. 

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. Le etichette contenenti le 
informazioni alimentari obbligatorie non 
devono essere fabbricate utilizzando 
materiali che rendano molto difficoltoso o 
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impossibile il riutilizzo o il riciclo del 
materiale di imballaggio o del contenitore 
del prodotto alimentare.  

Motivazione

Conformemente alle normative dell'Unione europea sulla gestione dei rifiuti, ci si deve 
adoperare per garantire che i materiali di imballaggio siano quanto più possibile riutilizzati 
o riciclati. La fabbricazione di etichette utilizzando materiali diversi da quelli 
dell'imballaggio può intralciare notevolmente la corretta gestione dei rifiuti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali della Comunità.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali dell'Unione o nelle altre lingue 
utilizzate nello Stato membro in 
questione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate 
ad essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non 
recano né etichetta, né anello, né fascetta, 
sono obbligatorie solo le indicazioni 
elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere 
a), c), e), f) e l).

soppresso
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga idonea alla stampa è 
inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Su 
basi volontarie è possibile riportare 
sull'imballaggio altre indicazioni. Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Motivazione

L'indicazione del contenuto calorico di un alimento è un'informazione essenziale e può essere 
determinante per una decisione d'acquisto consapevole. Dovrebbero essere possibili su basi 
volontarie ulteriori indicazioni del produttore. 

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I seguenti ingredienti possono 
essere elencati in qualsiasi ordine, in 
calce all'elenco di ingredienti di cui al 
paragrafo 1: condimenti, erbe aromatiche 
e condimenti (eccetto il sale), aromi 
naturali e artificiali, esaltatori di sapidità, 
additivi alimentari, vitamine e sostanze 
nutritive, minerali e sali minerali.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

e) le bevande che contengono più di 1,2% 
di alcol in volume, ad eccezione delle 
miscele di bevande alcoliche, altresì dette 
"alcopop", in particolare il vino e i 
prodotti vitivinicoli, quali definiti dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 e 
dall'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio, del 10 giugno 1991 che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione dei vini aromatizzati, delle 
bevande aromatizzate a base di vino e dei 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli1, i prodotti analoghi a base di 
frutta diversa dall'uva come il sidro, il 
sidro di pere, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
110/2008. La Commissione elaborerà entro 
il ...* una relazione concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti 
e potrà accompagnare tale relazione con
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate, 
se del caso, in conformità con la procedura 
seguente:
i) nel caso dei prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2008 secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 2, del medesimo;
ii) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1601/91 secondo la procedura di cui 
all'articolo 14 del medesimo;
iii) nel caso dei prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 110/2008 secondo la 
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procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 
3, del medesimo;
iv) nel caso degli altri prodotti secondo la 
procedura di cui all'articolo 290 del
trattato FUE.
Fatte salve le caratteristiche specifiche 
individuate mediante le succitate 
procedure per i prodotti di cui ai punti i), 
ii) e iii), le misure si applicano con 
coerenza e a partire dallo stesso momento 
per tutti i prodotti elencati.
___________
* GU: 5 anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.
1 GU L 149 del 16.6.1991, pag. 1.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove necessario possono essere 
adottate modalità dettagliate per la 
presentazione dell'indicazione di cui al 
paragrafo 1 secondo le seguenti 
procedure:
(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 479/2008 secondo la procedura di cui 
all'articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo;
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 del medesimo;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, del medesimo;
(iv) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di cui 
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all'articolo 290 del trattato FUE.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante 
parole, immagini o una rappresentazione 
grafica, o

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante 
parole, immagini o una rappresentazione 
grafica, e ciò al fine di rispettare il 
principio della metrologia e di evitare 
dichiarazioni nutrizionali ingannevoli, o

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto 
alimentare devono essere indicate in modo 
da consentire un uso adeguato di tale 
prodotto.

1. Le istruzioni per la conservazione e
l'uso di un prodotto alimentare devono 
essere indicate in modo da consentire un 
uso adeguato di tale prodotto.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Indicazioni sulle modalità
di allevamento di animali 

In conformità della procedura di cui 
all'articolo 290 del TFUE, entro il 
31 dicembre 2010 la Commissione fissa 
criteri specifici per l'indicazione attinente 
alle diverse modalità di allevamento delle 
varie specie animali per la produzione di 
carne, prodotti a base di carne e latte e su 
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detta base elabora regolamentazioni 
sull'etichettatura di alimenti contenenti 
latte e carne, in analogia all'etichettatura 
delle uova di cui al regolamento (CE) 
n. 557/2007della Commissione, del 
23 maggio 2007, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1028/2006 del Consiglio recante norme 
di commercializzazione applicabili alle 
uova1.
____________________

1 GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri con specifico riferimento agli 
zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, grassi, acidi 
grassi saturi, acidi grassi trans industriali
e carboidrati, con specifico riferimento 
agli zuccheri naturali e aggiunti, alle fibre 
alimentari e al sale.

Motivazione

Le quantità di acidi grassi trans e di zuccheri devono figurare nella dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria al fine di offrire al consumatore una visione complessiva della 
composizione nutrizionale del prodotto alimentare. Gli acidi grassi trans fanno aumentare 
nel corpo i livelli di colesterolo "cattivo" (LDL) e diminuire quelli di colesterolo "buono" 
(HDL). Inoltre, per informare nel modo più esauriente possibile il consumatore, occorre 
indicare anche la quantità di zuccheri naturali e di zuccheri aggiunti. Gli zuccheri aggiunti 
infatti contengono altrettante calorie degli zuccheri naturali, ma creano più grassi se non 
vengono bruciati dall'organismo. 

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino Il presente paragrafo non si applica alle 
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quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

bevande che contengono più di 1,2% di 
alcol in volume, ad eccezione delle 
miscele di bevande alcoliche, altresì dette 
"alcopop", in particolare non si applica al 
vino e ai prodotti vitivinicoli, quali definiti 
dal regolamento (CE) n. 479/2008 e 
dall'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91, ai prodotti 
analoghi a base di frutta diversa dall'uva 
come il sidro, il sidro di pere, alla birra e 
alle bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. n. 110/2008. La Commissione 
elaborerà entro il ...* una relazione 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate, se del caso, in conformità con la 
procedura seguente:

i) nel caso dei prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2008 secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 2, del medesimo;
ii) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1601/91 secondo la procedura di cui 
all'articolo 14 del medesimo
iii) nel caso dei prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 110/2008 secondo la 
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 
3, del medesimo;
iv) nel caso degli altri prodotti secondo la 
procedura di cui all'articolo 290 del 
trattato FUE.
Fatte salve le caratteristiche specifiche 
individuate mediante le succitate 
procedure per i prodotti di cui ai punti i), 
ii) e iii), le misure si applicano con 
coerenza e a partire dallo stesso momento 
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per tutti i prodotti elencati. 
___________
* GU: 5 anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi (compreso 
l'omega 9);

Emendamento 60
Daciana Octavia Sârbu 

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi (compresi omega 
3 e/o ALA e DHA/EPA e omega 6);

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) colesterolo;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) fibre alimentari; soppresso
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) proteine; soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

h bis) altre sostanze, come indicato nella 
parte A dell'allegato XIII.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere inclusi anche i 
componenti delle categorie di cui sopra.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espressi per 100 g o per 100 ml e, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, per
porzione o per unità.
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Motivazione

Affinché il consumatore possa effettivamente confrontare i prodotti che vuole acquistare, è 
indispensabile che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive siano sempre 
espressi per 100 g o per 100 ml, con la sola eccezione di cui all'articolo 32. 

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Eventuali etichettature nutrizionali 
supplementari volontarie sono presentate
sotto forma di tabella, con i valori espressi 
quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI per 100 g o per 100 ml e,
in conformità dell'articolo 31, paragrafo 
2, per porzione. Le eventuali etichettature
relative alle vitamine o ai sali minerali 
sono comunque espresse quali percentuali 
dei consumi di riferimento fissati nella 
parte A, punto 1, dell'allegato XI.

Motivazione

Risulta opportuno enunciare requisiti per eventuali etichettature supplementari volontarie 
onde conseguire una certa standardizzazione ed evitare che il consumatore sia indotto in 
errore. 

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione o 
unità se il peso netto del prodotto 
alimentare di cui al paragrafo 1 è inferiore 
a 100 g.
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Motivazione

Quando è raro che un prodotto alimentare sia consumato nella quantità di 100 g (ad 
esempio, nel caso della gomma da masticare o delle caramelle), non ha senso che la 
dichiarazione alimentare sia espressa per 100 g. Se il prodotto alimentare è confezionato in 
porzioni preimballate o in unità individuali uguali fra loro, è autorizzata l'espressione unica 
per porzione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

2. La Commissione stabilisce, secondo la 
procedura di cui all'articolo 290 del 
trattato FUE, le condizioni per l'uso di 
queste forme di espressione aggiuntive. I 
criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute. 
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare di fornire, entro 
dodici mesi, un adeguato parere 
scientifico.

Motivazione

Dovrebbero essere consentite forme aggiuntive di espressione delle informazioni nutrizionali. 
Tuttavia le loro condizioni di utilizzazione dovrebbero essere adottate a livello comunitario. 

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 

1. Le indicazioni che riguardano 
l'etichettatura nutrizionale in 
applicazione dell'articolo 31, paragrafi 1 e 
2, figurano interamente nello stesso campo 
visivo sotto forma di tabella, in nella 
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insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

medesima collocazione. Le indicazioni
obbligatorie sono presentate insieme nel 
seguente ordine: valore energetico, 
proteine, grassi, acidi grassi saturi, acidi 
grassi trans industriali, carboidrati con 
specifico riferimento agli zuccheri naturali 
e aggiunti, alle fibre alimentari e al sale.
Altre informazioni supplementari 
volontarie sono riportate nella 
successione di cui all'allegato XIII.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'indicazione del valore energetico 
prescritta a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, 
parte B, in via complementare alla 
presentazione di cui all'articolo 34, 
paragrafo 1, deve essere espressa in kcal 
per 100g/ml ed eventualmente per 
porzione di cui all'articolo 31, paragrafo 
2, a destra in basso nella parte esposta 
della confezione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove la dichiarazione nutrizionale 
attinente ai prodotti alimentari che 
figurano nell'allegato IV sia obbligatoria 
per l'informazione nutrizionale o 
sanitaria, essa non deve apparire nel 
campo visivo principale.

Motivazione

I prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV sono esclusi dalla dichiarazione 



PE430.537v02-00 44/68 AD\801217IT.doc

IT

nutrizionale obbligatoria perché non contengono quantità significative di sostanze alimentari. 
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dell'articolo 17, paragrafo 3, 
della presente proposta, tutti i prodotti alimentari – anche quelli che figurano nell'allegato IV 
– sono soggetti all'obbligo della dichiarazione nutrizionale qualora facciano riferimento a 
dati nutrizionali o sanitari. Quando i prodotti alimentari che figurano nell'Allegato IV fanno 
un riferimento nutrizionale o sanitario vanno esentati quindi dall'obbligo secondo cui la 
dichiarazione nutrizionale deve trovarsi nel campo visivo principale. 

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il paragrafo 1 non si applica ai 
prodotti alimentari di cui alla direttiva 
89/398/CEE e alle direttive specifiche cui 
fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di 
medesima.

Motivazione

Gli alimenti PARNUTS come alimenti per lattanti, di proseguimento, alimenti complementari 
per lattanti e bambini e alimenti dietetici per scopi medici speciali che rientrano nell'ambito 
della direttiva del Consiglio 2009/39/EC sono specificamente formulati per soddisfare le 
specifiche esigenze nutrizionali della popolazione cui sono destinati. L'obbligo di includere 
una dichiarazione nutrizionale in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), della proposta di 
regolamento non è conforme all'impiego di detti prodotti. Inoltre, informazioni nutrizionali 
limitate nel principale campo di visibilità sui prodotti alimentari PARNUTS possono 
presentare gli stessi in modo ingannevole, inducendo i gruppi di consumatori vulnerabili a 
scegliere altri prodotti ritenuti di valore nutrizionale superiore.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:
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rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Motivazione

I simboli nutrizionali devono essere armonizzati a livello europeo per consentire la libera 
circolazione delle merci. 

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento.

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
chiaramente leggibili.

Motivazione

Se le informazioni sui prodotti alimentari fornite volontariamente devono essere presentate 
nello stesso modo di quelle obbligatorie, è probabile che i produttori smettano di fornirle. E il 
risultato della proposta in oggetto potrebbe pertanto essere che i consumatori ricevono un 
minor numero di informazioni rispetto a quelle che ricevono attualmente. 

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, per 
determinati gruppi, ad esempio i bambini, 
possono essere ancora indicate 
informazioni nutrizionali volontarie 
purché i valori di riferimento specifici 
siano comprovati scientificamente, non 
inducano in inganno il consumatore e 
siano conformi alle condizioni generali 
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fissate nel presente regolamento.

Motivazione

I valori di riferimento di cui all'allegato XI B sono indirizzati a un adulto medio. Valori di 
riferimento diversi, per prodotti destinati a gruppi specifici, per esempio bambini, già 
introdotti dall'industria e comprovati scientificamente, continuano a essere consentiti come 
informazione supplementare. 

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
della specifica normativa comunitaria, in 
particolare il regolamento (CE) 
n. 509/2006 del Consiglio, del 
20 marzo 2006, relativo alle specialità 
tradizionali garantite dei prodotti agricoli 
e alimentari1, il regolamento (CE) 
n. 510/2006 del Consiglio, del 
20 marzo 2006, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti 
agricoli e alimentari2, il regolamento (CE) 
n. 491/2009 del Consiglio, del 
25 maggio 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM)3, il regolamento (CE) 
n. 110/2008 e il regolamento (CEE) 
n. 1601/91, i paragrafi 3 e 4 si applicano 
nei casi in cui il paese di origine o il luogo 
di provenienza di un prodotto alimentare è 
indicato per informare i consumatori che 
un alimento ha origine o proviene da un 
determinato paese o luogo.
____________________

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
2 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
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3 GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

Motivazione

Affinché non vi siano problemi a livello dell'attuazione del regolamento, è indispensabile 
menzionare la legislazione comunitaria in vigore, in particolare quella concernente le 
denominazione d'origine dei prodotti agricoli.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire la piena 
tracciabilità dei prodotti alimentari "dai 
campi alla tavola", il sistema di 
etichettatura deve altresì consentire di 
risalire sia al paese sia al produttore 
d'origine. Questa norma tuttavia non si 
applica ai prodotti il cui produttore 
d'origine non possa essere determinato, 
come nel caso del latte.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

soppresso
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Motivazione

L'articolo 35 del testo della Commissione comporta una complessità di gestione eccessiva per 
le imprese. 

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Per i consumatori è importante sapere da dove vengono i prodotti. Tuttavia, in alcuni casi 
può non essere possibile indicare il paese di origine, poiché il contenuto del prodotto può 
provenire da diversi paesi e cambiare quotidianamente. Le norme attuali concernenti 
l'indicazione del paese di origine sull'etichetta prevedono l'indicazione della provenienza su 
base facoltativa, sempre che l'omissione di tali informazioni non induca significativamente in 
errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto alimentare. Tali norme 
andrebbero mantenute e non sostituite da una nuova formulazione. 

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per il whisky, il paese d'origine è 
sempre indicato e figura nel principale 
campo visivo. Qualora il whisky sia 
prodotto in più paesi, questi sono tutti 
indicati.
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Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d'origine sull'etichetta del whisky venduto nell'UE, 
un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza. Nel caso di taluni whisky 
che non recano l'indicazione del paese d'origine sono utilizzati altri mezzi per suggerire che 
essi provengono da uno dei principali paesi produttori di whisky, quando invece non è così.  
È pertanto opportuno che tutti i whisky venduti nell'UE rechino esplicita indicazione della 
loro origine affinché il consumatore non sia indotto in errore.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità della procedura di cui
all'articolo 290 del trattato FUE, d'intesa 
con le parti interessate.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Capitolo IV

Testo della Commissione Emendamento

Questo capitolo e le sue disposizioni sono 
soppressi

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione 
delle merci nel mercato interno.  
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Capitolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Questo capitolo e le sue disposizioni sono 
soppressi

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione 
delle merci nel mercato interno. 

Emendamento 85
Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 51 bis (nuovo) 
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2, paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Modifiche alla direttiva 2001/110/CE

1. All'articolo 2, paragrafo 4, della 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 
20 dicembre 2001, concernente il miele1, 
la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
a) il paese o i paesi d'origine in cui il 
miele è stato raccolto devono essere 
indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele 
è originario di più Stati membri o paesi 
terzi l'indicazione può essere sostituita da 
una delle seguenti, a seconda del caso:
- "miscela di mieli originari dell'UE";
- "miscela di mieli non originari 
dell'UE".
Se la proporzione di miele originario 
dell'UE supera quella di miele non 
originario dell'UE, l'indicazione può 
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riportare:
- "miscela di mieli originari e non 
originari dell'UE".
Se la proporzione di miele non originario 
dell'UE supera quella di miele originario 
dell'UE, l'indicazione può riportare:
- "miscela di mieli non originari e 
originari dell'UE".
2. All'articolo 2, paragrafo 4, della 
direttiva 2001/110/CE, è aggiunto il punto  
seguente:
a bis)  Ove si tratti di una miscela 
contenente miele originario di un paese 
terzo, si deve indicare la percentuale di 
miele originario dello Stato membro e 
quella di miele originario del paese terzo.
______________

1 GU L 10 del 2.1.2002, pag. 47.

Motivazione

Le norme attuali non garantiscono un'adeguata informazione al consumatore e possono 
invece trarlo in errore. Il miele può contenere anche una quantità minima di miele originario 
di paesi UE (ad esempio il 5%), ma deve sempre figurare sull'etichetta l'indicazione "miscela 
di mieli originari e non originari dell'UE".

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 50 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 10.000.000 EUR, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
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entrata in vigore]. entrata in vigore].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima del [data di entrata in 
vigore] che non sono conformi al presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino al termine minimo 
di conservazione o alla data di scadenza.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– zuccheri naturali,

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– zuccheri aggiunti,

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– acidi grassi saturi,

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– acidi grassi trans,
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Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– fibre alimentari, soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– proteine, soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – sottopunto 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che 
presentano almeno un doppio legame non 
coniugato (vale a dire interrotto da almeno 
un gruppo metilene) tra atomi di carbonio 
in configurazione trans; 

4. "acidi grassi trans": "acidi grassi trans": 
gli acidi grassi che presentano almeno un 
doppio legame non coniugato (vale a dire 
interrotto da almeno un gruppo metilene) 
tra atomi di carbonio in configurazione 
trans, esclusi gli acidi grassi trans dei 
ruminanti di origine naturale;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. "zuccheri naturali": i 
monosaccaridi e i disaccaridi 
naturalmente presenti in un alimento;
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Emendamento 95

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. "zuccheri aggiunti": i 
monosaccaridi e i disaccaridi utilizzati per 
le loro proprietà edulcoranti;

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 o, nel caso 
delle lattoproteine, × 6,38;

Motivazione

Questi valori corrispondono a quelli della Norma generale del Codex per l'etichettatura dei 
generi alimentari preconfezionati (Codex Standard 1-1985), che la Commissione ha 
accettato.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

13. "parte principale del campo visivo": 
la parte del campo visivo più suscettibile 
di essere esposta o visibile nelle condizioni 
di vendita o di utilizzazione normali o 
abituali.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 98

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati o di alcol etilico di origine 
agricola per liquori ed altre bevande 
aventi un contenuto di alcol superiore 
all' 1,2% in volume.

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati alcolici.

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originaria potrebbe 
indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono alcun allergene. La 
Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori 
vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico 
di origine agricola per liquori e bevande 
aventi un contenuto di alcol superiore 
all'1,2% in volume;

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati alcolici;

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originaria potrebbe 
indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono alcun allergene. La 
Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori 
vulnerabili non siano indotti in errore.
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico 
di origine agricola per liquori e altre 
bevande aventi un contenuto alcolico 
superiore all'1,2% in volume.

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici.

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originale potrebbe 
indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono nessun allergene. La 
Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori 
vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento 101

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato III – punto 5 bis (nuovo) 

Emendamento del Parlamento

TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI 
ALIMENTARI

INDICAZIONI

5 BIS. PRODOTTI ALIMENTARI CHE CONTENGONO INGREDIENTI 
DERIVANTI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Prodotti alimentari che contengono 
ingredienti derivanti da prodotti 
geneticamente modificati 

"Prodotti alimentari derivanti da prodotti 
geneticamente modificati" 

Emendamento 102
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Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione e che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

– i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione nonché la frutta e la verdura 
come le prugne e le albicocche essiccate e 
poi eventualmente reidratate con 
l'aggiunta di acqua, e che comprendono 
un solo ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

Motivazione

L'emendamento si applica a frutti come le prugne (un solo ingrediente), che vengono 
disidratate a scopo di conservazione e alle quali può essere aggiunta acqua.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4 

Testo della Commissione Emendamento

– le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

– le piante aromatiche, gli aromi, le spezie 
o le loro miscele;

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 18 

Testo della Commissione Emendamento

– i prodotti alimentari forniti direttamente
dal fabbricante in piccole quantità di 
prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale;

– i prodotti alimentari forniti direttamente
da piccole imprese in piccole quantità di 
prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale;
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Emendamento 105

Proposta di regolamento
Allegato IV –  trattino 19 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– la gomma da masticare;

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– gli alimenti pari a un quantitativo 
inferiore a 5g/ml;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– le bottiglie in vetro marcate in modo 
indelebile.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato V - parte B - punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio: 
in polvere, liofilizzato, congelato, 
surgelato, concentrato, affumicato), nel 
caso in cui l'omissione di tale indicazione 
potrebbe indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio: 
in polvere, ricongelato, liofilizzato, 
congelato, surgelato, concentrato, 
affumicato), nel caso in cui l'omissione di 
tale indicazione potrebbe indurre in errore 
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l'acquirente.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C bis (nuova)  

Testo della Commissione Emendamento

Parte C BIS – DISPOSIZIONI 
PARTICOLARI RELATIVE ALL'USO 
DEL TERMINE "MIELE"
L'uso del termine "miele" o dei termini 
"di miele" o "a base di miele" nella 
denominazione del prodotto o in qualsiasi 
elemento grafico o non grafico per 
indicare che il prodotto contiene il miele, 
può essere utilizzato solo se almeno 50 per 
cento di zucchero contenuto nel prodotto 
proviene da miele.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C ter (nuova)  

Testo della Commissione Emendamento

Parte C ter – DENOMINAZIONE DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI CHE 
APPAIONO SIMILI A UN ALTRO 
PRODOTTO ALIMENTARE 
I prodotti alimentari che possono apparire 
simili a un altro prodotto alimentare 
oppure in cui un ingrediente è stato 
sostituito da un'imitazione devono essere 
etichettati nel modo seguente:
Differenze per 
tipologia, 
caratteristiche e 
composizione

Denominazioni 
di vendita

Rispetto al "Formaggio di 
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formaggio, 
sostituzione 
completa o 
parziale del grasso 
lattiero con grasso 
vegetale

imitazione"

Rispetto al 
prosciutto 
composizione 
modificata con 
ingredienti di 
dimensioni minori 
con quota 
notevolmente 
ridotta di carne

"Prosciutto di 
imitazione"

Motivazione

Nel caso di formaggi e di prosciutti di imitazione si presenta la difficoltà data dal fatto che 
l'indicazione degli ingredienti nell'apposito elenco non evidenzia immediatamente che si 
tratta di prodotti di imitazione. Una denominazione più precisa dovrebbe aggirare la 
difficoltà dato che il consumatore può riconoscere subito il tipo di prodotto. 

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "olio idrogenato" nell'elenco degli 
ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Emendamento 112
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Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "grasso idrogenato" nell'elenco degli 
ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 17 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

17. I muscoli scheletrici delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee 
al consumo umano con i tessuti che vi sono 
contenuti o vi aderiscono, per i quali il 
tenore totale di grassi e tessuto connettivo 
non supera i valori qui di seguito indicati e 
quando la carne costituisce un ingrediente 
di un altro prodotto alimentare. I prodotti 
coperti dalla definizione di "carni 
separate meccanicamente" sono esclusi 
dalla presente definizione.

17. I muscoli scheletrici delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee 
al consumo umano con i tessuti che vi sono 
contenuti o vi aderiscono, per i quali il 
tenore totale di grassi e tessuto connettivo 
non supera i valori qui di seguito indicati e 
quando la carne costituisce un ingrediente 
di un altro prodotto alimentare. Tale 
definizione comprende le carni ottenute 
meccanicamente dalle ossa ricoperte di 
carne e non rientranti nella definizione di 
"carni separate meccanicamente" di cui 
nel regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale1.
___________
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Motivazione

Per quanto riguarda la definizione di "carni separate meccanicamente"(CSM), quelle 
ottenute con il "metodo Baader" ("carni a grana grossa") sono considerate carni. Le 



AD\801217IT.doc 63/68 PE430.537v02-00

IT

conclusioni del progetto di ricerca comunitario Histalim del 2007 mostrano chiaramente che, 
sotto il profilo organolettico e microbiologico, come pure della composizione, non esistono 
differenze tra questo tipo di carni e le carni macinate.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato di 
questo prodotto alimentare.

Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato al 
momento dell'imballaggio di questo 
prodotto alimentare.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione Emendamento

Vitamina A (μg)         800 Vitamina A (μg)         800
Vitamina D (μg)         5 Vitamina D (μg)          5

Vitamina E (mg)       10 Vitamina E (mg)          12
Vitamina K (μg)          75 

Vitamina C (mg)        60 Vitamina C (mg)          80
Tiammina (mg)          1,4 Tiammina (mg)            1,1
Riboflavina (mg)        1,6 Riboflavina (mg)          1,4
Niacina (mg)              18 Niacina (mg)                16
Vitamina B6 (mg)      2 Vitamina B6 (mg)        1,4
Folacina (µg)            200 Acido folico (µg)          200
Vitamina B12 (μg)     1 Vitamina B12 (μg)        2,5
Biotina (mg)              0,15 Biotina (µg)                  50
Acido pantotenico (mg) 6 Acido pantotenico (mg) 6

Calcio (mg)               800 Calcio (mg)                   800

Potassio (mg)            2000 
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Cloruro (mg)             800
Fosforo (mg)             800 Fosforo (mg)               700
Ferro (mg)                 14 Ferro (mg)                   14
Magnesio (mg)          300 Magnesio (mg)            375
Zinco (mg)                15 Zinco (mg)                   10

Rame (mg) 1 
Manganese (mg) 2 
Fluoruro (mg) 3,5
Selenio (µg)               55 
Cromo (µg)                40 
Molibdeno (µg)          50 

Iodio (µg)                150 Iodio (µg)                   150

Motivazione

Il nuovo regolamento deve tenere conto della direttiva 2008/100/CE relativa all'etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, 
i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni, pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2008. Il relatore propone di sostituire la tabella 
"Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere 
raccomandate (RDA)" proposta dalla Commissione con quella della direttiva 2008/100/CE, 
per rispettare la legislazione in vigore.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde:

- al 15 % del consumo raccomandato 
giornaliero (RDA) per 100 g per i solidi o 
per imballaggio, se quest'ultimo contiene 
una sola porzione, o
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- al 7,5% del RDA per 100 ml per i liquidi, 
o
- al 5% del RDA per 100kcal (12% del 
RDA 1 MJ), o
- a una quantità prevista dalle deroghe 
concesse a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1925/2006.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consumi di riferimento di elementi 
nutritivi ed energetici diversi dalle 
vitamine e dai sali minerali (ADULTI)

Consumi di riferimento di elementi 
nutritivi ed energetici diversi dalle 
vitamine e dai sali minerali (ADULTI)1

____________________

1 I consumi di riferimento sono valori indicativi; 
essi saranno definiti più dettagliatamente 
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

I consumi di riferimento sono valori indicativi che saranno definiti più dettagliatamente 
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 bis (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

Elementi nutritivi ed energetici   Consumo di riferimento

Acidi grassi monoinsaturi                                 34 g
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Emendamento 119

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 ter (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

Elementi nutritivi ed energetici   Consumo di riferimento

Acidi grassi polinsaturi                           16 g

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 quater (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

Elementi nutritivi ed energetici   Consumo di riferimento

Acidi grassi omega-6                     14 g

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 quinquies (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

Elementi nutritivi ed energetici   Consumo di riferimento

Acidi grassi omega-3                     2,2 g
      -ALA                                     2,0 g
     -EPA/DHA                            0,2 g

Emendamento 122
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Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A – tabella – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

– energia kJ e kcal – energia kcal
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